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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

10 aprile 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 17,00, in videoconferenza su 

piattaforma jitsi (in ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sull’emergenza Covid-19 art. 73 D.L. Cura Italia), si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal 

Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Bellavia Davide, Nicola Blando, Giuseppe Costanza Gaglio, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, 

Antonino Mesi e Croce Scelfo Salvatore. 

Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo e Finanziario, 

Giuseppe Ficcaglia. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le 

Amministrativo/Finanziario e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione verbale seduta precedente;  

3) Approvazione Bando sottomisura 1.3 (ambito 1);  

4) Approvazione Bando sottomisura 16.9 (ambito 3);  

5) Richiesta riattivazione Bando sm 6.2 (ambito 1) per riutilizzo risorse residue;  

6) Varie ed eventuali. 

 

Dopo le espressioni di saluto, si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: 

 

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra ai consiglieri la necessità di convocare questo Cda al fine di ottemperare ad 

adempimenti indifferibili. In ragione di ciò, alla luce sull’emergenza Covid-19, si è fatto nuovamente 

ricorso – in conformità al dettato statutario e al disposto dell’art. 73 del D.L. Cura Italia – alla modalità 

della videoconferenza, verificato che la stessa consente di rispettare i criteri di trasparenza e 

tracciabilità, nonché di assicurare la regolarità dello svolgimento della seduta e l’identificazione dei 

partecipanti effettuata. 

 

Omissis 

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: 

Punto 2°.  Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente ribadisce ai consiglieri la volontà, già espressa in occasione del Cda del 18.03.20, di 

procedere alla lettura ed approvazione dei verbali dei Cda che si terranno in videoconferenza in 

occasione del primo incontro di Cda utile che si terrà dal vivo. 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri. 
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Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

Punto 3°. Approvazione Bando sottomisura 1.3 (ambito 1) 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale illustra ai consiglieri: 

- l’Obiettivo specifico 1.1 del PAL che attiva la sottomisura 1.3 “Supporto agli scambi 

interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole 

e forestali; 

- la dotazione finanziaria pari a € 40.000,00 di cui il 50% della dotazione finanziaria sarà 

destinata alle filiere descritte nella S.N.A.I. “Madonie Resilienti laboratorio di futuro “ 

(Cerealicola, Zootecnica da Carne e Energie rinnovabili), alla quale la presente sottomisura è 

collegata; 

- i beneficiari: i prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze, pubblici o 

privati, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo, 

agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciuti idonei 

in quanto dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e 

regolarmente formato per esercitare tale funzione, ai sensi del 2° comma, paragrafo 3, dell'art. 

14 del Reg. (UE) n.1305/2013. 

- i destinatari target: gli imprenditori e gli addetti dei settori agricolo, forestale e agroindustriale, 

i gestori del territorio e le PMI operanti nel territorio rurale, che abbiano disponibilità o 

gestiscano un’unità produttiva agricola, agroalimentare, agroindustriale, forestale, ricadente sul 

territorio del GAL ISC MADONIE, per i quali i beneficiari delle iniziative di 

informazione/trasferimento richiederanno la segnalazione della P.IVA, del codice ATECO o di 

altro documento che dimostri l’attività nei settori indicati. 

- i requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità (art. 4); 

- gli interventi ammissibili (scambi interaziendali; visite brevi in azienda); 

- le spese ammissibili; 

- i criteri di selezione (generali e specifici) e le priorità 

 

Omissis 

 

I consiglieri presenti deliberano all’unanimità di: 

- approvare il bando; 

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

 

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: 

Punto 4°. Approvazione Bando sottomisura 16.9 (ambito 3) 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale illustra ai consiglieri: 

- l’Obiettivo specifico: con tale azione il GAL intende promuovere progetti di cooperazione volti 

alla creazione di reti tra operatori agricoli, operatori del terzo settore, enti ed istituzioni, 

finalizzate alla migliore gestione dei servizi sociali alla popolazione residente nei territori 

rurali, con particolare riferimento a: 

✓ soggetti portatori di svantaggio sociale; 

✓ soggetti portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale (compresi gli anziani) 
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✓ soggetti migranti aventi titolo per rimanere in Italia. 

- la dotazione finanziaria pari a € 452.793,00; 

- i beneficiari: sono gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese 

agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, 

ASP, isti-tuti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati; 

- i requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità (art. 4); 

- gli interventi ammissibili; 

- le spese ammissibili; 

- i criteri di selezione (generali e specifici) e le priorità 

 

Terminata la relazione del dott. Costanzo si apre la discussione sul punto con richieste di chiarimento, 

da parte dei consiglieri, in particolare sugli interventi ammissibili, sulle spese ammissibili e sui criteri 

di selezione. 

Durante la discussione emerge la necessità di evitare duplicazioni di interventi nelle stesse aree e negli 

stessi Comuni, mentre è invece necessario garantire una copertura diffusa su tutto il territorio del Gal. 

Attese queste necessità e vista la loro importanza il Presidente propone di approfondire la questione e 

di rimandare, ad un prossimo Cda, l’approvazione del Bando. 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri e si da mandato, al Presidente ed al Resp.le 

di Piano, di individuare le soluzioni che consentano di dare risposta alle necessità sopra illustrate. 

 

Vista l’ora e considerati gli improrogabili impegni manifestati da alcuni dei consiglieri partecipanti, il 

Presidente propone di rinviare la trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g. ad un aggiornamento del 

Cda, che verrà convocato per le vie brevi nei prossimi giorni. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri partecipanti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

             Santo Inguaggiato                                                                      Giuseppe Ficcaglia      
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

17 aprile 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17,00, in in videoconferenza 

su piattaforma jitsi (in ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sull’emergenza Covid-19 art. 73 D.L. Cura Italia), si riunisce il Consiglio di Amministrazione del 

Gal Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Bellavia Davide, Nicola Blando, Angelo Conti, Giuseppe Costanza Gaglio, Vincenzo Geloso, 

Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi e Croce Scelfo Salvatore. 

Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo e 

Finanziario, Giuseppe Ficcaglia. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le 

Amministrativo/Finanziario e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul 

seguente ordine del giorno, in prosecuzione dei lavori del CdA del 10.04.2020: 

4) Approvazione Bando sottomisura 16.9 (ambito 3);  

5) Richiesta riattivazione Bando sm 6.2 (ambito 1) per riutilizzo risorse residue;  

6) Varie ed eventuali. 

 

Dopo le espressioni di saluto, si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: 

 

Punto 4°. Approvazione Bando sottomisura 16.9 (ambito 3) 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale illustra ai consiglieri la 

bozza del bando soffermandosi sulle integrazioni/correzioni apportate alla bozza illustrata in 

occasione del Cda del 10.04.20, alla luce del confronto effettuato, e sulle parti evidenziate alla 

luce delle note inviate tramite email in data 15.04.20. 

 

Omissis 

 

Terminata la discussione ed ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti deliberano 

all’unanimità di: 

- approvare le proposte avanzate dal consigliere Costanza Gaglio (suddivisione del territorio 

in tre distinte aree) e dare mandato per l’inserimento della stessa nella bozza di bando 

illustrata dal dott. Costanzo; 

- approvare la suddivisione per aree illustrata dal dott. Costanzo (Area 1: Comuni del 

Distretto socio-sanitario di Cefalù; Area 2: Comuni del Distretto socio-sanitario dei 

Petralia Sottana + Nicosia, Sperlinga e Resuttano; Area 3: Comuni del Distretto socio-

sanitario di Termini Imerese + Alia, Roccapalumba e Vallelunga Pratameno), dandogli 

mandato per l’inserimento della stessa nella bozza di bando illustrata; 
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- inserire nella bozza di bando, che verranno predisposte tre distinte graduatorie, una per 

ogni sub area; 

- approvare le rimanenti parti del bando e le integrazioni illustrate dal dott. Costanzo in data 

odierna;  

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.: 

Punto 5°. Richiesta riattivazione Bando sm 6.2 (ambito 1) per riutilizzo risorse residue 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale illustra ai consiglieri la 

bozza del nuovo bando soffermandosi in particolare su: 

- dotazione finanziaria: pari ad € 200.000,00; 

- obiettivi operativi: sostenere la nascita di n. 10 nuove imprese 

 

Restano immutati  

- i beneficiari;  

- i requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità; 

- gli interventi ammissibili; 

- le spese ammissibili; 

- i criteri di selezione (generali e specifici) e le priorità. 

 

Omissis 

 

Terminata la discussione ed ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti deliberano 

all’unanimità di: 

- approvare il bando; 

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.: 

Punto 6°. Varie ed eventuali 

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti che 

l’art. 37 del D.L. 23/2020 prevede la proroga al 15.05.20 del termine dei procedimenti 

amministrativi fissato dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 al 15.04.20. 

Ciò, evidenzia il dott. Ficcaglia, produce degli effetti su alcuni procedimenti amministrativi in 

essere e precisamente: 

- Bando 16.3 – elenchi provvisori delle istanze non ricevibili, poiché occorre comunicare ai 

potenziali beneficiari che, ai fini del computo del termine finale di presentazione delle 

eventuali richieste di riesame e/o di verifica delle condizioni di esclusione o di non 

ricevibilità, non si terrà conto del periodo compreso tra la data di pubblicazione dell’elenco 

provvisorio e quella del 15 maggio 2020; 

- Bando 16.1 ambito 1 – termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di 

sostegno poiché, ai fini del computo dei termini finali di presentazione della domanda di 
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sostegno, non si terrà conto del periodo compreso tra la data di apertura del bando e quella 

del 15 maggio 2020. 

 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri approvano quanto dallo stesso illustrato e 

deliberano all’unanimità di dare mandato per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. e non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 19.15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

            Santo Inguaggiato                                                                      Giuseppe Ficcaglia     

 


